
/ I lavori iniziati il 13 giugno
hanno reso l’autostazione di
via Solferino irriconoscibile.
Seguendo il programma e ri-
spettando i tempi previsti, lu-
nedì scatterà la fase due che
completerà l’intero emiciclo
per tutti i suoi 4.600 metri qua-
drati. Si tratta del primo step
diuninvestimento,perun am-
montare complessivo pari a
2,5 milioni di euro a carico di
Brescia Infrastrutture, i cui la-
vori, a seguito di gara a offerta
economicamente più vantag-
giosa, sono stati affidati al rag-

gruppamento temporaneo di
imprese F.L. Costruzioni e Au-
totrasporti di Capriano del
Colle e F.M. Impianti Elettrici
di Bovegno. Da domani, e
quindi in tempo utile per l’av-
vio dell’anno scolastico con i
nuovi orari del trasporto pub-
blico, il piazzale dell’autosta-
zione sarà riaperto parzial-
mente con l’utilizzo del semi-
cerchio esterno e l’attivazione
di sette stalli delle partenze.

I dettagli. Da martedì verrà
riaperta al pubblico anche la
sala 5 al piano «meno uno» del
parcheggio sotterraneo della
Stazione ferroviaria. Il 26 set-
tembre sarà invece riaperto il
collegamento pedonale per la
fermata metro di Stazione FS.
Dalla prossima settimana ini-
zierà la seconda e ultima fase

dei lavori di riqualificazione,
la cui conclusione è prevista
per metà novembre, che si
concentrerà sulla sistemazio-
ne dei due nuovi semicerchi
interni all’autostazione (uno
dedicato alle partenze e uno
agli arrivi), all’installazione
dellerelative pensiline- in par-
te già visibili - e alla posa dei
nuovi cancelli dichiusura not-
turna del complesso.

Nel dettaglio, completate le
operedi demolizione dei pree-
sistenti manufatti e del vetu-
sto piano in asfalto, è stata
completamente reimpermea-
bilizzata tutta la superficie
che interessa anche il sotto-
stante solaio di copertura del
parcheggio interrato, in modo
dagarantire unamaggiore sta-
bilitàe durabilità delle struttu-
re, procedendo alla successi-
va posa del nuovo manto bitu-
minoso su tutta l’area di inter-
vento. La nuova segnaletica
orizzontale, a separazione tra
la zona pedonale e la zona di
stallo e transito dei pullman, è
stata realizzata con vernici co-
lorate, mentre si è proceduto
allatinteggiatura della pensili-
na esistente edei fabbricati at-
tigui, con percorsi tattili desti-

nati ai ciechi. Nuovo l’impian-
to di illuminazione a led e le
sedute; invia dicompletamen-
to il nuovo impianto di video-
sorveglianza per garantire
maggiore sicurezza ad utenti
e operatori. «L’attivazione del
semicerchiointerno allaAuto-
stazione – ha sottolineato l’as-
sessore alla Mobilità, Federi-
coManzoniaffiancato dal pre-
sidentedi Brescia Infrastruttu-
re, Marcello Peli e dell’Agen-
zia Tpl, Giancarlo Gentilini -
consentirà di ripristinare su
via Solferino la fermata dei
bus urbani, che era stata tem-
poraneamentesoppressa,eal-
cuni stalli di parcheggio per le
automobili». Sotto la vecchia
pensilina verranno sistemati i
totemaled conoraridiparten-
ze e arrivi. Insomma un re-
styling completo che renderà
altamente funzionale una sta-
zione autobus molto frequen-
tata dai bresciani. //
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